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Elementi di verifica:
-

Documento attestante lo status NEET al momento dell’iscrizione;
Patto di Servizio e/o Piano di Azione Individuale
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro)

Misura 3 – Accompagnamento al lavoro:
Le attività svolte sono remunerate a risultato previo raggiungimento e verifica dell’avvenuto
inserimento lavorativo attraverso la stipula di un contratto di lavoro.
La remunerazione varia in base alla fascia di profiling e al tipo di contratto di lavoro.

-

copia del contratto di lavoro;
copia delle comunicazioni obbligatorie;
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Misura 5 – Tirocini extracurriculari:
Le aziende ospitanti i tirocini sono coinvolte come partner di progetto. Attraverso le “schede di
adesione in partenariato” le aziende si impegnano a garantire al tirocinante un’esperienza formativa
relativa al percorso in oggetto.
le “schede di adesione in
partenariato”, devono essere conservate dall’ente promotore.
L’ente stipula anche una
convenzione di tirocinio con l’azienda ospitante.
All’ente promotore, in seguito al completamento del tirocinio, è corrisposta una remunerazione
variabile in base al profilo del destinatario
La remunerazione viene corrisposta alla fine del periodo di tirocinio, ed è riconosciuta interamente
solo nel caso il tirocinio attivato sia completato dal giovane NEET
Per il rimborso all’Ente promotore :
- convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale
- Comunicazione Obbligatoria di attivazione del tirocinio;
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Misura 7.1 – Sostegno all’auto-impiego e all’auto imprenditorialità:
Potranno essere riconosciute spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. Ue 1304/2013 e/o al FESR
sia per attivitàdi accompagnamento all’avvio d’impresa (fase di pre start-up) che per il sostegno al
post start-up.
Per quanto riguarda le spese riconoscibili per la fase di post start-up si precisa che le stesse potranno
essere riconosciute solo per le imprese effettivamente costituite entro la durata del progetto.
Dovranno essere portate alla concretizzazione almeno tre start-up aziendali.
Il contributo per fase di post start-up di impresa sarà erogato, quindi, in presenza dei seguenti
requisiti:
- l’impresa dovrà essere costituita nel periodo di durata del progetto (e solo al termine delle attività
di accompagnamento all’avvio);
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto);
- atto costitutivo (ove previsto);
- business plan
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Criticità:
1 Remunerazione a risultato variabile a seconda del profiling del giovane
budget costruito sulla media delle profilazioni => budget sovrastimato o sottostimato

In sede di rendicontazione:
riconoscimento della remunerazione sulla base dell’effettivo profiling del giovane
=> economie se il budget era stato stimato sulla base di un profiling più alto
=> eccedenza non riconoscibile se il budget era stato stimato sulla base di un profiling più basso

2 Verifica dello status Neet : in alcuni casi la mancanza del grado di intensità dell’aiuto ha obbligato la
richiesta diretta allo Youth Corner

3 Economie nella Misura 3 dovute principalmente a:
- mancata erogazione della remunerazione a risultato, per mancata assunzione del giovane entro il
termine previsto;
- assunzione con contratto diverso da quelli previsti per l’erogazione del contributo o con durata
inferiore;
- differenza del profiling del giovane, sopra richiamata, tra preventivo e consuntivo progettuale
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